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    REGIONE SICILIANA 
ASSESSORATO REGIONALE DEI BENI CULTURALI E DELL’IDENTITA’ SICILIANA 

  DIPARTIMENTO REGIONALE DEI BENI CULTURALI E DELL’IDENTITA’ SICILIANA 

_________________________ 

 
IL  DIRIGENTE GENERALE 

 
VISTO             lo Statuto della Regione Siciliana; 

VISTI              i  DD. PP. RR. nn. 635 e 637 del  30.08.1975: 

VISTA             la L.R. n.80 del 01.08.1977; 

VISTA                    la L.R. n.116/80; 

VISTA                    la L.R. n.21/85; 

VISTA                    la L.R. n.10/93  e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTO                    il  D. Lgs. 9 aprile 2008, n.81; 

VISTA                    la L.R. n.10/99  e la circolare 16/99 dell’Assessorato Bilancio e Finanze; 

VISTA                    la L.R. n.20 del 10 dicembre 2001;  

VISTO                    il   D.D.G.  n. 6916  del  28.09.2001,  così  come  modificato  dal   D.D.G. n. 5133      

                                del 08.02.2002; 

VISTO                    il D.Lgs n. 163 del 12/04/2006 recante il “Codice dei Contratti Pubblici”e s.m.i; 

VISTA                    la L.R. n.2 del 08.02.2007;  

VISTO                   il  D.A.n. 80 del 11.09.2008;  

VISTA la Legge n. 136 del 13/08/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari; 

VISTA  la L.R. n. 12 del 05/08/2011 riguardante “Disciplina dei contratti pubblici relativi a 

lavori,  servizi e forniture di recepimento del D.Lgs. n.163 del 12 aprile 2006 e 

s.m.i. e del D.P.R.n.207 del 05/10/2010 e s.m.i.; 

VISTO il Regolamento di esecuzione della L.R. n.12/2011, DPRS. n.13 del 31/01/2012; 

VISTA la L.R. n.6 del 28/01/2014; 

VISTO l’art. 37 del D.Lgs. n.33 del 14/03/2013“ Riordino della disciplina riguardante gli 

obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 

pubbliche amministrazioni “; 

VISTO  il D.A. n. 30 del 31/01/2014 dell’Assessore Regionale all’Economia sulla 

ripartizione in capitoli di bilancio 

VISTO l’art. 68 della L.R. 12/08/2014 n. 21 
VISTO         il  D. D. S.  n. 2150  del  10/11/2011, con  il  quale è stato richiesto l' impegno 

definitivamente, sul  Cap. 376513 – Es. Fin. 2011, la somma di  € 23.940,00 per “ lavori di 

fornitura ed istallazione infissi antisfondamento ed antiesplosivi per la protezione e 

sicurezza nelle nuove sale espositive del Museo Archeologico di Morgantina in Aidone 

(EN)”; 

VISTO          il rilievo della Ragioneria Centrale per il Dipartimento Beni Culturali e I.S. n. 282 del 

21/11/2011 con il quale viene restituito il sopra cennato decreto d'impegno; 

      VISTO               la nota prot. n. 918 del 27/04/2011 con il quale il Parco archeologico di Morgantina ha 

conferito l’incarico alla ditta Bonasera Giuseppe con sede in Enna Via Spirito Santo n. 

51,CIG. ZDA0129EF8                      

      VISTA                 la fattura emessa dalla ditta “Bonasera Giuseppe” n. 17 del 05/07/2011 di €. 23.940,00 

compreso IVA, munita del visto di regolare fornitura ed esecuzione.  

CONSIDERATO  che la summenzionata fattura costituisce  a termini di legge obbligazione 

giuridicamente perfezionata; 

CONSIDERATO  che le opere eseguite in assenza di preventiva copertura finanziaria hanno comunque 

il requisito dell’utilità e che pertanto potrebbe essere esperibile nei confronti 

dell’Amministrazione l’azione per indebito arricchimento ai sensi dell’art. 2041 del 

codice civile con conseguente  maggiore danno all’erario in caso di inutile resistenza; 



RITENUTO     di dovere procedere al riconoscimento del debito per il pagamento della suddetta   

fattura  dell’importo di €. 23.940,00, assumendo apposito impegno  sul Cap. 376513 

del bilancio della Regione, Es. Fin. 2014, fatto salvo l’accertamento di eventuali 

responsabilità a cura della Procura della Corte dei Conti a norma dell’art 23, comma 

5, della Legge n. 289/2002; 

VISTO l’atto di precetto del 03/10/2014  dell’Avv. Massimo Sicurezza di Enna  che intima e 

fa precetto di pagare la sorta capitale di € 23.940,00 oltre gli interessi legali nonché le 

spese 
VISTO       il bilancio della Regione Siciliana per l’esercizio finanziario 2014;  

 

                           DECRETA 

 

Art.1)  Ai fini del riconoscimento del debito nei confronti della Ditta Bonasera Giuseppe con sede 

in Enna Via Spirito Santo n. 51,CIG. ZDA0129EF8  per l’avvenuta esecuzione dei lavori di 

fornitura ed istallazione infissi antisfondamento ed antiesplosivi per la protezione e sicurezza nelle 

nuove sale espositive del Museo Archeologico di Morgantina in Aidone (EN)”, giusto incarico 

conferito dal parco di Morgantina con prot. n. 918 del 27/04/2011, e fattura n. 17 del 05/07/2011 

munita di regolare visto di fornitura ed esecuzione a cura dello stesso Parco, è  assunto  impegno  

della  somma  complessiva  di  €  23.940,00  sul Cap. 376513 del bilancio della Regione, Es. Fin. 

2014.                                                             

 Art.2) Al pagamento della somma di €. 23.940,00 si provvederà emissione di mandato diretto di 

pagamento a favore della  Ditta Bonasera Giuseppe con sede in Enna Via Spirito Santo n. 

51,CIG. ZDA0129EF8 previa presentazione della documentazione giustificativa di spesa. 

Il presente decreto è trasmesso ai sensi del D.Lgs. n.33 del 14/03/2013 al responsabile del 

procedimento per la pubblicazione e successivamente, per la relativa registrazione, alla Ragioneria 

Centrale dell’Assessorato Reg.le BB.CC.e I.S. nonché alla Procura regionale della Corte dei Conti 

ai sensi dell'art. 23, comma 5, della Legge n. 289/2002. 

Palermo, lì 18 DIC. 2014                                                                                  
                IL DIRIGENTE GENERALE                                                                  

                  Giglione      

 

                FIRMATO 

 

 

 

 

 

 


